
1 Due cuori di Ni co la Ne ri (SE, pagg. 290, ¤ 20) Lon dra, 2020: in una so cie tà do mi na ta da «Al chi- 
mia», un ri gi do e on ni po ten te so cial net work del le emo zio ni, quat tro ra gaz zi na ti con due cuori e do- 
ta ti di poteri straor di na ri so no un’ano ma lia trop po ri schio sa per la co mu ni tà. Ro man zo young adult
per pa la ti fi ni di un gio va ne esor dien te, è un in no alla ma gia dell’uma na im per fe zio ne in tem pi di
con for mi smo ar ti fi cia le. Mi che le Ne ri (col la bo ra to re e pa dre or go glio so)

2 Fug gi re. Me mo rie di un ostag gio di Guy De li sle (Riz zo li Li zard, pagg. 432, ¤ 22; trad. G. Zuc ca)
Do po i suc ces si di Pyon gyang, Shen zen e Cronache bir ma ne - gra phic no vel sa ga ci e cu rio si che han- 
no rac con ta to i suoi viag gi tra gi co mi ci ne gli an go li me no scon ta ti del glo bo - il ca na de se De li sle nar ra
il ra pi men to, nel 1997, di Ch ri sto phe An dré, re spon sa bi le am mi ni stra ti vo di Me di ci Sen za Frontiere
nel Cau ca so. Una de ten zio ne di 111 gior ni il lu stra ta con ri spet to e com pas sio ne, nei suoi mo men ti di
com pren si bi le ter ro re, di an cor più com pren si bi le spe ran za e an che in quel li di vi ta le iro nia. Fe de ri co
Roc ca (fa shion edi tor Va ni tyFair.it)

3 Alla ri cer ca di Mr Dar cy di Gio van na Pez zuo li (Ia co bel li Edi to re, pagg. 116, ¤ 12) È l’uo mo idea- 
le, no bi le d’ani mo, co rag gio so, pro tet ti vo. Pec ca to che di so li to ci si in na mo ri dell’«al tro», quello tutto
chiacchiere e di stin ti vo. Il bel lo della let tu ra è pe rò che nei li bri di Jane Austen alla fi ne le ra gaz ze
fan no la scel ta giusta. Lo ri sco pria mo in que sto li bro, che ci ri cor da i tan ti Mr Dar cy (e non so lo) che
avrem mo vo lu to in con tra re, con la fac cia pre fe ri bil men te di Co lin Fir th. Ma ri na Cap pa (uf fi cio cen- 
tra le)

4 Ke re ste tíl di Irene Bignardi (Asto ria, pagg. 112, ¤ 12) Il pri mo, col tis si mo, ro man zo di Irene
Bignardi, gran de esper ta di ci ne ma e let te ra tu ra, è un tuf fo nel la bor ghe sia mi la ne se de gli an ni ’50. A
rac con ta re so no fan ciul le in fio re che, all’epo ca, ascol ta va no Que re ste-t-il de nos amours? di Char les
Tre net (da cui il ti to lo). Da leggere con il qua der no de gli ap pun ti vi ci no. Lau ra Pezzino (ca po ser vi zio
Li bri)

5 Tut te le ra gaz ze con una cer ta cul tu ra han no al me no un po ster di un qua dro di Schie le ap pe so in
ca me ra di Ro ber to Ven tu ri ni (SEM, pagg. 143, ¤ 16) Una sto ria ne vro-ro man ti ca, fin ta men te pop, leg- 
ger men te (ma con sa pe vol men te) spoc chio sa. A col pi di ci ta zio ni più o me no col te, par la a una ge ne ra- 
zio ne, i 30-50 en ni «con una cer ta cul tu ra», che qui vie ne de scrit ta con (au to)iro nia, in un mix & mat- 
ch di sti li. Un li bro sul la con tem po ra nei tà, di cui esi ste pu re una pre mia ta web se rie. Va le ria Van tag gi
(uf fi cio cen tra le Va ni tyFair.it)
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6 L’ani ma le che c’è in noi di Char les Fo ster (Bom pia ni, pagg. 272, ¤ 18; trad. A. Sil ve stri) Do po
aver scrit to mol ti li bri e ar ti co li sui viag gi e la na tu ra, Fo ster ha su pe ra to se stes so in que sto sag gio,
nel qua le rac con ta co me si è tra sfor ma to in una se rie di be stie, man gian do, dor men do e co sì via co me
lo ro. Per pa ra fra sa re il fi lo so fo Witt gen stein, è un po’ co me se lui di ces se: «An che se una lon tra po tes- 
se par la re non la ca pi rem mo. A me no, for se, di non vi ve re co me lei». En ri ca Brocardo (in via to)

7 L’ac cu sa di Ban di (Riz zo li, pagg. 228, ¤ 18; trad. M. Mad dam ma) Dal Pae se più blin da to al mon- 
do, la Co rea del Nord, Ban di, no me di fan ta sia, rie sce a fa re usci re un suo ma no scrit to. Set te sto rie
che rac con ta no le vi te di un po po lo di spe ra to e umi lia to. Co me la fa mi glia n. 149 «de por ta ta per de ci- 
sio ne go ver na ti va che pu ni sce i tra di to ri del Par ti to». L’ac cu sa? Il pa dre ha la scia to mo ri re una cas sa
di pian ti ne di ri so. Ban di vi ve an co ra lì. Al ber to Pe j ra no (art di rec tor)

8 Chia ma mi col tuo no me di An dré Aci man (Guan da, pagg. 256, ¤ 17; trad. V. Ba stia) Pub bli ca to
nel 2007, è di ven ta to un in stant-classic della let te ra tu ra gay, in giu sta eti chet ta per un ro man zo che
de scri ve una passione. Quel la che na sce, in una vil la li gu re a me tà de gli ’80, tra un ado le scen te di ric- 
ca fa mi glia e un cau sti co scrit to re ame ri ca no. Il lo ro rap por to con ti nue rà ne gli an ni at tra ver so po chi
me mo ra bi li in con tri sem pre alla ri cer ca di un tem po per du to. Lu ca Gua da gni no ci ha trat to un film,
di pros si ma usci ta, am bien ta to pe rò nel la pro vin cia di Cre mo na. Mar co Fi naz zi (pho to edi tor)

9 Ba bi lo nia di Ya smi na Re za (Adel phi, pagg. 157, ¤ 17; trad. M. Bal mel li) Una ce na con ospi ti as- 
sor ti ti, l’idea di in vi ta re la cop pia del pia no di so pra, più che al tro per giu sti fi ca re la ri chie sta di qual- 
che se dia in più in pre sti to. Ma, quan do «la mu si ca è fi ni ta e gli ami ci se ne van no», ecco la tra ge dia.
Non di co al tro per ché l’ar te nel crea re ten sio ne è vir tù im men sa di Re za la cui scrit tu ra lim pi da col pi- 
sce ber sa gli sem pre a fuo co. La bor ghe sia di que sto millennio ha tro va to in lei il suo mi glio re car ne fi- 
ce. Pao la Jacobbi (in via to)

10 Tut ta col pa di un Rui nart Ro sé di Fran ce sca Ne gri (Boo ka book, pagg. 175, ¤ 13) L’amo re è co- 
me una bot ti glia di vi no pre gia to: ser ve l’in ten di to re giusto per gu star lo fi no in fon do. È il mot to di
Cleo Ca stal di, gior na li sta eno ga stro no mi ca, e del le sue tre ami che, che vi vo no con ele gan te lie vi tà il
dif fi ci le com pro mes so tra amo re, car rie ra e ami ci zia. Con un piz zi co di su spen ce: chi sce glie rà Cleo
tra Ro ber to, so li do fi dan za to, e Pao lo, amo re in com piu to? An na Maz zot ti (ca po ser vi zio)


